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Budini e flan chez moi
di Allan Bay
Nulla batte la morbidezza golosa dei dolci al cucchiaio 
e, tra questi, i budini sono tra i più irresistibili. Questo 
piccolo libro di ricette regala da subito delle piacevoli 
sensazioni tattili, grazie alla copertina leggermente 
ruvida e al tipo di carta impiegata per le pagine 
interne. Allan Bay ci propone poi una serie di ricette 
classiche sul tema budini e flan, ognuna delle quali 
potrà essere trasformata nella perfetta conclusione di 

un pranzo o di una cena, oppure in protagonista assoluta di una merenda più o meno formale. Gribaudo - 50 pagine - Euro 3,90

11 Quick & Easy Quilting Patterns
di Catherine Bouquerel
Avete in casa ritagli di stoffa colorata di recupero? 
Non buttateli! Grazie alla tecnica del quilting, 
infatti, potrete trasformarli in materiali a costo 
zero per una serie di progetti creativi che vi 
permetteranno di realizzare piccoli doni oppure 
accessori personalizzati per la casa e la tavola. In 

questo piccolo manuale ne troverete 11 con cui potrete iniziare a cimentarvi, tutti proposti da esperti apprezzati come Lin 
Clemens (The Quilter’s Bible), Marion Elliot e Tacha Bruecher. Grazie ai cartamodelli e alle istruzioni spiegate in modo 
chiaro potrete ottenere in poco tempo ottimi risultati.  David & Charles - 32 pagine - Sterline 6.99 (in inglese)

Street Paris
di Simon Pradinas
Una Parigi tutta a colori, divertente e creativa. 
Ecco l’inusuale immagine della capitale francese 
proposta ai lettori da Simon Pradinas. In 
queste pagine troverete, infatti, 50 cartine e 
90 illustrazioni che reinterpretano in chiave 
artistica le strade, i vicoli, i monumenti e gli 
angoli più celebri e amati della città. E’ un po’ 
come indossare gli occhiali della fantasia e 

divertirsi a vagabondare in un affascinante viaggio virtuale alla scoperta de la Ville Lumière. Questo libro è dunque la lettura ideale 
per tutti coloro che a Parigi hanno lasciato un pezzetto del loro cuore. Éditions du Chêne - 160 pagine - Euro 19,90 (in francese)

Festa nordica

G
Trasferire le immagini
di Courtney Cerruti
L’autrice ha scoperto la bellezza delle 
immagini trasferite quando ancora 
frequentava le scuole superiori: “Non era né 
una fotografia né un dipinto, ma qualcosa 
di completamente diverso... l’immagine 
aveva un aspetto evanescente e romantico 
e possedeva una bellezza e una qualità 

pittorica che non avevo mai visto”. Da quel giorno, Courtney ha sviluppato una serie di metodi, semplici e alla portata di tutti, per 
utilizzare in modo creativo questa tecnica a casa propria. Questo manuale le racchiude tutte, assieme ad una serie di progetti, ed è 
davvero l’ideale per chi inizia praticamente da zero. Logos - 144 pagine - Euro 20,00

di AnnAritA triArico

“ li elementi che compongono il mio Natale 
perfetto sono le cose fatte a mano, la 
cucina casalinga e le creazioni artigianali 

con i tessuti”. Esordisce così, nell’Introduzione, 
Christiane Bellstedt Myers in questo suo primo 
libro, che rappresenta un’ottima raccolta di progetti, 
idee e spunti per regalare alla propria casa uno 
spirito festoso in linea con le tradizioni e lo stile 
scandinavo. Il Natale Hygge predilige atmosfere 
accoglienti, intime e piacevoli, e mette al primo 
posto il calore dell’affetto delle persone care. Quattro 
sono i capitoli in cui è suddiviso il libro: “Carta 
e brillantini”, “Natale naturale”, “Creazioni con i 
tessuti” e “Cannella e pan di zenzero”, dove troverete 
le istruzioni per realizzare la casetta presentata in 
copertina. La difficoltà dei progetti varia, così come 
il tempo richiesto per la realizzazione, ma il pregio 
di questo libro è che sarà praticamente impossibile 
non trovare qualcosa di adatto per decorare la 
propria casa. Non lasciatevelo sfuggire!  
Logos - 128 pagine - Euro 16,50
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